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Cari soci,  
di seguito il programma del mese di Marzo. 
 

 

Domenica 10 marzo Gara di Sci - Trofeo Rotary Club 

Vicenza Berici loc. Kaberlaba   

 

Gara di sci a Kaberlaba – Asiago  

Il nostro Club organizza un Trofeo di Beneficenza aperto a tutte le categorie. Le quote di 

iscrizione alla gara (€ 20 adulti/ragazzi, € 10 bambini) andranno devolute interamente allo 

SPAV Team di Asiago www.spavteam.it, un’organizzazione senza scopo di lucro che 

promuove nel territorio lo sviluppo di attività sportive espressamente rivolte a persone con 

limitazioni di tipo fisico e psichico.  

Possono partecipare soci dei Club Rotary, familiari e simpatizzanti senza limiti di età. 

Le iscrizioni sono aperte utilizzando il modulo “Dichiarazione Liberatoria” per ogni 

iscritto da inviare alla nostra segreteria. La quota gara va versata al ritiro pettorali presso la 

terrazza del ristorante La Terrazza della Casetta Rossa loc. Kaberlaba. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:  

8:30/9:00 Ritiro pettorali  

9:00/9:30 Ricognizione pista di gara “Boschetto Casa Rossa”  

10:00 partenza primo concorrente  

Premiazioni sul campo al termine della Gara 

 

http://www.spavteam.it/
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Giovedì 14 Marzo ore 19,50 Interclub con RC Vicenza, RC 

Palladio e RC Valle dell’Agno presso ristorante Villa degli 

Olmi – Biasio Golf, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI) (vedi 

mappa)  

 

Infrastrutture per l’Italia e ruolo della società civile  

Lo scorso novembre a Torino migliaia di cittadini hanno alzato la voce per dire che vogliono 

progresso e sviluppo. Altri gruppi civici nascono in tutto il Paese. Come è nata e dove andrà 

questa iniziativa collettiva senza il colore dei partiti. 

Relatore: Giovanna Giordano, Presidente del Rotary Club Torino Est, co-organizzatrice 

della manifestazione di Torino del novembre 2018 sul tema “Infrastruttura fra Italia e 

Francia” 

Prenotazioni in segreteria entro martedì 12 marzo  

 

 

Martedì 19 Marzo ore 19,30 Aperitivo al Club  

Festa del papà - Caminetto in sede 

 

 

Martedì 26 Marzo ore 19,30 Caminetto in sede  

 

 

Storie d’Impresa: MOSI, Moderno Opificio del Sigaro Italiano  

Un’azienda che si prefigge di garantire la massima qualità dei suoi sigari, utilizzando 
soltanto i tabacchi migliori. 
“Individuiamo prima di tutto le migliori aree di coltivazione del tabacco e selezioniamo 
accuratamente la materia prima. Produciamo i nostri sigari avvalendoci delle migliori 
risorse disponibili e, in fase di produzione, verifichiamo attentamente l’uniformità del 

https://www.google.it/maps/place/VILLA+DEGLI+OLMI-+BIASIO+GOLF/@45.5358874,11.4788867,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f37e558bb5261:0x653a4f3a3094342a!8m2!3d45.5358837!4d11.4810754?hl=it
https://www.google.it/maps/place/VILLA+DEGLI+OLMI-+BIASIO+GOLF/@45.5358874,11.4788867,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f37e558bb5261:0x653a4f3a3094342a!8m2!3d45.5358837!4d11.4810754?hl=it
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riempimento, il tiraggio e la forma. Infine, rispettiamo pazientemente i tempi naturali di 
stagionatura, senza accelerarli artificialmente. 
Utilizziamo principalmente tabacco coltivato nelle nostre piantagioni, ubicate in provincia 
di Verona, nel basso Veneto, dove il terreno di medio impasto è ideale per la coltivazione di 
tabacco Kentucky. Solo le migliori foglie diventano sigari Ambasciator Italico. 
Per creare dei blend perfetti, adatti a tutti i tipi di fumatori, utilizziamo anche foglie 
selezionate di tabacco Kentucky coltivate in Italia e negli Stati Uniti 
- Tennessee e Kentucky - da dove prende il nome questa incredibile pianta”. 
www.mosi.it  
Relatori: Andrea Casagrande, CEO MOSI Srl; Paolo Brinis, giornalista News Mediaset, 
autore del libro Il giro del mondo in 80 sigari 
 

   ----------------- 
                     

BUON COMPLEANNO! 
MARZO 

16/03 Rodolfo Mariotto 

17/03 Gabriella Centomo  

19/03 Enrico Fipaldini 

25/03 Gianfranco Ronconi 

31/03 Enrico Hullweck 

----------------- 
 
Ricordo che il programma del mese è disponibile anche sul sito del club, 
www.vicenzaberici.rotary2060.eu alla voce “calendario”. Per accedere agli appuntamenti, ed 
eventualmente prenotare la presenza propria e di accompagnatori, è necessario registrarsi 
sul sito alla pagina http://vicenzaberici.rotary2060.eu/web2017/index.php/sign-up. 
 
Ricordo anche che la partecipazione ai caminetti in sede con un ospite non comporterà alcun 
addebito al socio. La quota aggiuntiva verrà registrata a partire dal secondo ospite. Saranno, 
invece, a carico del socio tutti gli ospiti agli eventi fuori sede. 
 
Chi avesse problemi alimentari oppure ospiti con problemi alimentari è pregato di avvisare 
al momento della prenotazione. 
 
            Il Segretario 

               Carlotta Baruchello 
 

Contatti: 
 

- Carlotta  segretario.viberici@rotary2060.eu    349 3102485 
- Michelangelo  viberici@rotary2060.eu      331 3521017 
- Walter   presidente.viberici@rotary2060.eu    348 4100143 
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